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Parlare di religione e mito, il mito del 

fenomeno va osservato nella sua 

connessione quasi inseparabile con la 

religione, e il fatto che essere simile a una 

sfera profondamente personale, la religione 

e il mito, ma ci sono delle differenze. Nella 

religione, le persone sono alla ricerca di 

fede, la salvezza, la giustificazione, il 

comfort, dal momento che è sempre il 

consenso della persona nell'eternità, il 

tentativo di salvare l'espressione del lato 

spirituale. La religione svolge per l'uomo 

tre funzioni principali: la prima è una 

funzione dell 'Istituto, attraverso la quale la 

religione fornisce supporto psicologico alle 

persone in difficoltà; la seconda è una 

funzione dettare alcune regole sociali, e il 

terzo, portare l'aspetto esistenziale di 

aiutare le persone a trovare questioni 

fondamentali dell'esistenza. 

Dato che il collegamento quasi 

inscindibile della religione con il mito, 

notato che eccessiva mitizzazione alcuni 

aspetti della vita di una persona può 

prendere la ridondanza, che provoca 

l'attualizzazione di angoscia esistenziale 

associata a certi insegnamenti religiosi. 

Pertanto, nel corso dell'esperienza di alcune 

impostazioni mitologiche legate alla 

esempio di superstizione, presagi, la 

stregoneria, la fede in un impatto negativo 

di spiriti, in grado di svolgere la funzione di 

trasformazione distruttiva e il 

comportamento di deformazione e lo stato 

psicologico dell'individuo, come nella fase 

di eccesso di mitizzazione, identità religiosa 

comincia a trasformarsi. Per il nostro studio 

di particolare interesse è il rapporto 

influenza la paura mitologico la minaccia di 

stimolare i giovani a non tradizionale 

estremismo setta religiosa, in particolare 

nelle aree post-conflitto in cui la società ha 

un collettivo, punto di stress nel suo 

sviluppo. 

Attualmente, la psicologia è 

praticamente alcun ricerche per identificare 

le caratteristiche psicologiche dei giovani 

che vivono la paura e l'esistenza mitologica 

del rapporto tra il grado di esperienza e di 

esposizione ai timori mitologici che 

rientrano sotto l'influenza delle credenze 

estremiste. I dati che un numero 

sufficientemente ampio di giovani della 

Repubblica cecena è soggetta ad un alto 

grado di esperienza e di paure mitologiche 

in relazione al rischio di cadere sotto 

l'influenza delle convinzioni estremiste è 

stata la spinta per lo studio. 

Lo studio ha coinvolto soggetti per un 

importo di 200 persone: 100 uomini e 100 

donne della stessa fascia d'età. Per i risultati 

della ricerca quantitativa e qualitativa, 
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abbiamo sviluppato un sistema diagnostico 

include un questionario compilato dal 

nostro autore, dedicato alle esperienze la 

portata studio temono durante scale 

adolescenza, comprensivi di 5 [1 p.173-

174] e 2 tecniche: test di rilevamento locus 

of control di J. Rotter, indagine Shmishek 

per valutare la natura di accentuazione [1 

p.176-192]. 

Come risultato del sondaggio pilota per 

identificare la presenza di timori 

mitologiche e il loro grado di esperienza tra 

i rappresentanti dell'Islam nel periodo della 

giovinezza nel territorio post-conflitto di 

Russia meridionale, e l'analisi dei dati, 

abbiamo ottenuto i risultati che soddisfano i 

seguenti criteri: 81% dei ragazzi da 99% a 

sperimentare un alto livello di esperienza 

mitologici paure; Il 18% dei giovani che 

vivono in media paure mitologiche; Il 79% 

delle 100 donne che subiscono un elevato 

livello di esperienza paure mitologiche; Il 

21% delle donne che subiscono medie 

paure mitologici. 

Quando si elaborano i risultati di un 

sondaggio intervistati Shmishek con diversi 

livelli di esperienza paure mitologiche 

mostrato differenze accentuazione in 

sottogruppi suddivisi per esperienza di alto 

livello e mezzo di mitologiche gruppi paure 

M1, M2, D1, D2. 

I gruppi di genere accentuato il grado di 

ragazzi e ragazze gruppi M1/M2 e D1/D2 è 

vario e distribuiti secondo i seguenti 

parametri: gipertimnote, emotivo, 

dimostrazione, marmellata e 

meticolosamente espressa in gruppi M1 e 

D1 con un indicatore di alto livello di 

esperienza paure mitologici. 

I dati ottenuti dall'analisi del test-

questionario per identificare il luogo di 

controllo, i risultati hanno rivelato che nel 

campione mostrato M1 e fuori D1 interno 

inferiore rispetto al secondo gruppo M2 e 

D2. Queste cifre testimoniano la loro alta 

responsabilità delle loro azioni e di ciò che 

accade alle loro condizioni di vita, nonché 

un indicatore indiretto di loro religiosità 

interiore che li caratterizza come individui 

focalizzati sulla formazione di un 

atteggiamento fondamentale alla religione, 

dove altri valori e necessità della vita, cosa 

fondamentale e rod non importa hanno un 

valore minimo. Ordini religiosi nella vita 

quotidiana e sono fondamentali. Questo 

tipo di sentimento religioso permette una 

risposta esauriente a tutte le domande 

esistenziali della vita, costantemente 

sorgere nella mente dell'uomo. [13] 

Per identificare i rischi di eccessiva 

mitizzazione impatto negativo e gli 

eventuali rischi connessi con l'esposizione 

all'influenza delle credenze estremiste, una 

analisi comparativa delle caratteristiche 

personali, che ha dimostrato che, 

indipendentemente dal sesso, si trovano le 

differenze di correlazione legittime tra i 

gruppi vivendo livello alto o medio dei 

timori mitologiche. 

Analizzando le correlazioni significative 

in sottogruppi di gioventù (M1, M2) e le 

ragazze (D1, D2), ha trovato una relazione 

diretta tra il livello del grado di esperienza 

di paure mitologici e la presenza dei singoli 

dipendenza psicologica: ciclotimico e ansia; 

emotività e ansia; dimostrazione e l'ansia. 

Questi dati di diagnostica ci hanno 

permesso di sviluppare un programma di 

sostegno psico-pedagogico degli studenti 

degli istituti di istruzione, in base 

all'aumento di pensiero critico, per superare 

gli stereotipi di percezione della realtà, 

innalzare il livello di fiducia a causa della 

formazione di autostima, che comprende 

quattro moduli principali: diagnostica; 

consulenza individuale; formazione lavoro; 

attività educative (che coinvolgono membri 

del clero). 

E 'anche il metodo necessario per 

prevenire il contatto con i giovani 

sperimentano alti livelli di paure 

mitologiche sul sotto l'influenza di credenze 

estremisti, è l'introduzione nel curriculum 

di istituti di istruzione superiore della 

Repubblica cecena di disciplina "Psicologia 

della Religione". 
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